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Due aggiornamenti…
27

In fase di ripartenza con tutte le varie attività del nuovo anno pastorale, vi raggiungiamo con due aggiornamenti.
Il primo riguarda il concerto: rispetto al primo programma che abbiamo fatto girare c’è una variazione. Il concerto in memoria di don Bovecchi non sarà giovedì, ma SABATO 25 SETTEMBRE, alle 21.15 nella Chiesa
de I Passi.

Il secondo riguarda la Mensa. Contavamo di riaprire e avevamo già fissato il 20 Settembre come data per farlo.
Purtroppo però, nonostante tutto l’impegno, nonostante tutta la passione e nonostante sforzi e passi concreti,
ancora non è possibile farlo.
In questi giorni i preti del Vicariato con don Emanuele e Ivan si sono riuniti per confrontarsi e cercare la soluzione più idonea per poter riaprire la Mensa.
Il problema principale è dato dalla normativa che, equiparando le mense dei poveri a tutte le altre mense, impone l’obbligo per gli ospiti di presentare il Green Pass. Green Pass che i nostri potenziali ospiti al momento
non dispongono.
Abbiamo valutato l’ipotesi che tutti i volontari siano vaccinati e di assumersi il rischio (ovviamente con consenso sottoscritto dei volontari) degli ospiti non vaccinati ma, proseguendo su questa strada si presentano
tre rischi:
1) che gli ospiti stessi creino fra di loro un focolaio;
2) rischi per i volontari, che comunque permangono al di là del loro consenso scritto;
3) se non abbiamo l’autorizzazione ad accogliere ospiti senza Green Pass c’è il rischio - per ospiti, volontari e
parrocchia - di multe salate ogni volta.
Come ci stiamo muovendo? Don Emanuele (Direttore Caritas) ha sollecitato le competenti autorità per favorire la vaccinazione dei senza fissa dimora. Anche su questo binario stiamo procedendo, ma l’ideale sarebbe
che i nostri ospiti facessero vaccino monodose (difficile altrimenti contattarli di nuovo per la seconda dose) e
occorrerebbe che tutti avessero la documentazione e che l’avessero in ordine (cosa non semplice e ovvia).
Insieme a questo sarà presentata alle competenti autorità l’interrogazione ufficiale se le mense Caritas possano o meno andare in deroga circa il Green Pass. Ciò consentirebbe di avere maggiori margini per riaprire.
Ci è sembrato giusto condividere queste riflessioni e questi aggiornamenti con tutta la Comunità perché gli
ospiti della Mensa sono ospiti di tutti noi ed è importante che tutta la nostra Unità Pastorale segua gli sviluppi
della vicenda.

Accanto al «binario mensa» rimane quello della nostra San Vincenzo che sta assistendo già circa 70 famiglie!
Cogliamo dunque l’occasione per rinnovare l’appello a partecipare all’assemblea del 13 SETTEMBRE alle
17.00 nei locali parrocchiali di S. Stefano per conoscere questa associazione caritativa e pensare se iniziare a farne parte! Tutti siete invitati!
Ps: in occasione di questa assemblea avranno luogo anche le elezioni del/la nuovo/a presidente della
San Vincenzo della nostra Unità Pastorale a seguito delle dimissioni di Carla Di Dente, presentate
per raggiunti limiti di età.
Sentiamo – sia a titolo personale, sia a nome di tutta la comunità – il desiderio di esprimere il nostro «grazie» a Carla pubblicando la lettera che le abbiamo scritto a seguito della sua comunicazione delle dimissioni.
Grazie a tutti coloro che sentono nella testimonianza della carità uno dei punti cruciali con i quali si riconosce
la presenza del cristiano nel mondo!
Don Carlo e Don Federico
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa
Tel. 050.564763
Email: upsstefanoipassispiox@gmail.com
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12 DOM

24a del Tempo Ordinario

Due Giorni dei Giovani a Sommocolonia

13 LUN

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

17.00 locali S. Stefano,
Assemblea Generale San Vincenzo

14 MAR

1.Tim 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10



Festa Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

15 MER

1. Tim 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35

16 GIO

1.Tim 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50

17 VEN

1.Tim 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3

18 SAB

Pellegrinaggio a Montenero

1.Tim 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15

Iscrizioni presso la segreteria in S. Stefano e all’Immacolata e in S. Pio X prima e dopo le SS. Messe
(Vedi manifesto)



Attenzione: in occasione del Pellegrinaggio
la S. Messa delle ore 18.00 in S. Pio X
NON viene celebrata.
Rimane la S. Messa delle ore 17.00 a I Passi
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Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Inizia la Settimana della festa della Madonna

Vedi il programma della festa in ultima pagina e affisso alle varie bacheche

Mailing List dell’Unità Pastorale

Vuoi essere aggiunto/a alla mailing list dell’Unità Pastorale e ricevere ogni settimana nella tua casella
di posta elettronica il nostro «Foglio Incontri»?
Scrivi a

upsstefanoipassispiox@gmail.com

e inviaci la tua richiesta! Sarai subito inserito/a!
P.s.: ricevere il formato on-line è pienamente rispettoso delle norme anti-contagio, riduce l’uso della
carta, ha costi zero!




“





In Agenda
da Domenica 19
a Domenica 26

Settimana della
festa della
Madonna

Lettera a Carla Di Dente

A Carla Fozzard Thomas
Pisa, 4 Agosto 2021

Carissima Carla,
ti ringraziamo per la lettera che ci hai scritto in data 2 Agosto 2021: non possiamo nascondere il dispiacere di questo passaggio dopo 13 anni della tua Presidenza, ma al tempo stesso
sappiamo anche che cosa la «San Vincenzo» significhi per te, e
che quindi è giusto pensare anche a normali e naturali avvicendamenti.
In questo periodo la nostra «San Vincenzo», soprattutto grazie al tuo servizio che sempre ha coinvolto i confratelli e le consorelle, è decisamente cresciuta: ormai sono circa 70 le
famiglie di cui ci prendiamo cura, da te conosciute una per una.
Non c’è realtà di povertà o di emarginazione di cui tu non ti sia
fatta carico: non esageriamo nel dire che per tutti noi sei un
esempio di vita evangelica, nella «San Vincenzo» e non solo!
E anche pensare ad un cammino che prosegue dopo di noi
è segno di spirito di servizio e autentico amore gratuito per ciò
che facciamo! Carissima Carla, anche in questo ci sei di esempio!
Ci sono alcuni punti per i quali è necessario crescere ancora ed è bello vedere che ci sono tutte le potenzialità per farlo,
e questo anche grazie al tuo impegno e alla tua dedizione: una
maggiore prossimità ai nostri assistiti da parte dei confratelli
e delle consorelle non solo nella distribuzione dei pacchi
spesa, ma anche riprendendo la visita a domicilio interrotta a
causa della pandemia per ricreare la vicinanza alle famiglie,
un maggior passaggio dalla collaborazione alla corresponsabilità nella divisione dei compiti interna alla Conferenza e una
maggiore interazione con la Caritas Diocesana.
Da parte nostra ricordiamo che ai sensi dell’Art. 18 del vostro statuto, nell’Assemblea del 13 Settembre p.v. dovrà essere
votato, con voto segreto, il/la nuovo/a Presidente, alla presenza di almeno di due terzi degli iscritti alla Conferenza.
Dovrà anche essere redatto il verbale di elezione che, con le
schede di votazione, dovrà essere trasmesso al Consiglio Centrale. Una volta eletto il/la Presidente, sarà egli/ella stesso/a a
proporre, per una successiva riunione, le candidature di: VicePresidente, Segretario/a e Tesoriere/a, da sottoporre anche
esse ad elezione. Si ricorda, infine, che l’incarico di Presidenza
dura tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato.
Carissima Carla, grazie di vero cuore per tutto! Ti preghiamo
di continuare a svolgere il tuo servizio nella San Vincenzo e in
tutte le realtà della nostra comunità in cui da sempre sei per
noi e per tutti un punto di riferimento sicuro!
Consapevoli delle parole di Gesù che ha detto che «chi avrà
dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa» (Mt 10,42), ti ringraziamo ancora e
ti abbracciamo forte!
Don Carlo e Don Federico

„

Info Catechismo

In segreteria a S. Stefano Stefano (dal LU al VE, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00):
ISCRIZIONI PER GRUPPI CAFARNAO (III Elementare), GRUPPI NAZARET (IV Elementare).
Per tutti gli altri gruppi non occorre passare prima dalla Segreteria.

ORARI E LUOGHI GRUPPI CATECHISMO
Gruppo «Cafarnao» (III Elementare): inizierà il cammino verso metà ottobre
Gruppo «Nazaret» (IV Elementare): VENERDI
dalle 17.00 alle 18.00 S. Stefano
Gruppo «Emmaus» (V Elementare): MERCOLEDI dalle 17.15 alle 18.15 S. Stefano
Gruppi Intermedi (I e II Media):
LUNEDI
dalle 18.30 alle 19.30 S. Stefano
Gruppo I Cresima (III Media):
VENERDI
dalle 19.00 alle 20.00 S. Pio X
Gruppo II Cresima (I Superiore):
MARTEDI
dalle 18.45 alle 20.00 S. Pio X
Gruppo III Cresima (II Superiore):
LUNEDI
dalle 18.30 alle 19.45 S. Pio X

In segreteria parrocchiale a S. Stefano si raccolgono le iscrizioni anche per:
● Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima
● Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per quanti hanno in programma di celebrare il sacramento nel prossimo anno.

Orario delle SS. Messe

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Domenica

da Lun a Ven
Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Sabato

Giorni
Feriali

8.15
18.00

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

